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LA TASTIERA TOUCH SCREEN
CHE SUPERA OGNI ASPETTATIVA.
Tastiera capacitiva 7” per la gestione del
sistema di allarme e domotico con centrali
serie INTEGRA.
Completa integrazione con il TVCC e totale
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Ora creare scenari personalizzati ha solo il
limite della fantasia.
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LBM-Italia, un ponte
verso il futuro del
trattamento del denaro
a colloquio con Giuseppe Ferrara, amministratore delegato di LBM-Italia S.p.A
a cura di Raffaello Juvara

n tutto il mondo, la gestione del denaro contante fa capo a una cerchia molto ristretta di soggetti, di norma composta dal sistema bancario
nazionale, dalle società di trasporto valori e,
con modalità specifiche, dagli esercizi commerciali. La gestione complessiva comprende un insieme di attività che interagiscono direttamente con la
sicurezza e il regolare funzionamento delle collettività, tanto da rispondere pienamente alla definizione di
Infrastruttura Critica.
All’interno dell’intero ciclo, è di massima rilevanza il
processo di controllo dei parametri fondamentali per
la corretta circolazione di banconote e monete, in
particolare la veridicità (vero/falso), la qualità (logorio)
e la quantità. L’attendibilità dell’intero processo, in
capo alle c.d. sale conta, è fondata sulla qualità delle tecnologie impiegate e della professionalità degli
operatori, un binomio sul quale vigilano direttamente
le autorità monetarie di riferimento e controllo (BCE
banche centrali, polizie tributarie e giudiziarie).
Per parlare degli scenari connessi alle tecnologie per
il controllo del denaro, incontriamo Giuseppe Ferrara, fondatore di LBM-Italia spa - distributore nazionale della giapponese Laurel Bank Machines e di
altri fondamentali marchi sinergici ai prodotti Laurel
– che si propone agli operatori professionali come un
ponte tra il presente e il futuro del comparto che, per
molti di essi, si prospetta pieno d’incognite e di rischi
d’impresa.

I

Le imprese che operano nel settore, negli anni
recenti hanno visto sempre più ridursi i margini

di redditività anche a causa dell’indeterminabilità dei costi variabili. Come si pone LBM-Italia nei
confronti di questa situazione?
Macchine e attrezzature, tempi di lavorazione, manutenzione, costituiscono una parte rilevante dei costi
complessivi e un’incognita la cui quantificazione è
definibile, di norma, solo alla fine del periodo di tempo preso in considerazione e che, in molti casi, può
rivelare amare sorprese.
Non solo questo può essere ragione d’attrito fra impresa cliente e fornitore, ma da questo stato di fatto
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non ci guadagna nessuno. Proprio per queste ragioni, LBM-Italia ha messo a punto un piano economico,
dettagliato e sulla misura del cliente, che accompagna l’offerta di ogni macchina. In base a questa metodologia, è possibile non solo fare una previsione
ma avere una precisa certezza circa il costo effettivo
di ogni banconota lavorata, in funzione del piano di
manutenzione preventiva perfezionato per ogni modello di apparecchiatura.
Allo stesso modo, ad esempio, è possibile determinare preventivamente, e per tutta la durata del contratto, il costo di ogni rotolo di monete confezionato,
sempre in funzione dei piani di manutenzione preventiva perfezionati per i nostri prodotti.
In questo modo, ogni Impresa-cliente viene messa
in grado di sapere in anticipo e senza sorprese, quali
saranno i costi che dovrà sostenere, in funzione delle
quantità di denaro lavorato e all’intensità di utilizzo
delle macchine,
Questo vuol dire che LBM-Italia ha un approccio
innovativo al Cliente? Proponete formule alternative all’acquisto?
Certamente, la nostra è partecipazione e assistenza
costante, prima, durante e dopo la vendita. Ma rispondo prima alla seconda domanda: LBM-Italia può
fornire le macchine con la formula del noleggio operativo a lungo termine, dando la possibilità di comprendere o meno i costi di manutenzione nel canone.
Inoltre, per consentire all’Impresa-cliente di fare bene
i conti in funzione dei dati certi e previsionali in suo
possesso, possiamo determinare il canone di noleggio operativo a lungo termine sulla base del numero
di banconote lavorate mensilmente, in modo da avere un rapporto diretto fra l’utilizzo della macchina e la
sua redditività. Come si vede, LBM-Italia ha previsto
ogni possibile alternativa affinché l’impresa-cliente
possa scegliere in ragione delle proprie convenien-
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ze, preferenze o necessità. Tutto questo si riverbera
in un rapporto maggiormente partecipato, nel quale
LBM-Italia si fa carico e contribuisce attivamente alla
soluzione più soddisfacente.
In una relazione Cliente-fornitore come quella che ho
indicato si crea, di fatto, una sorta di condivisione del
rischio.
È infatti tutto interesse di LBM-Italia che le macchine
fornite funzionino alla perfezione per tutto il ciclo di
vita. Per il raggiungimento di questo fondamentale
obiettivo, LBM-Italia punta su due dati fondamentali.
Il primo dato è la qualità intrinseca e originale dei prodotti che distribuisce, collaudati in tutto il mondo e
noti per la loro altissima affidabilità. Se così non fosse, saremmo noi i primi a non poter fare affidamento
su di loro, e non potremmo proporre soluzioni come il
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Fra le apparecchiature Laurel
distribuite da LBM-Italia le verificatrici serie K4, K8 e K12 (unica
nel settore a essere dotata di 12
cassetti) sono garantite per una
produzione sino a 210 milioni di
pezzi lavorati. Le avvolgimonete
svolgono il loro lavoro con precisione confezionando sino a 40
rotoli al minuto.
LBM-Italia propone le verificatrici complete di robusti tavoli ergonomici cablati che contribuiscono alla produttività complessiva e consentono di spostare
senza alcun sforzo le apparecchiature per la manutenzione
ordinaria.

noleggio operativo se dovessimo correre ogni giorno
a dare assistenza ad apparecchiature inaffidabili.
Il secondo dato è l’assistenza preventiva e pianificata.
Ovviamente l’errore o il guasto accidentale sono
sempre possibili, ma i relativamente pochi interventi
di manutenzione straordinaria sono tempestivi, attuati da tecnici di provata competenza e sempre disponibili su tutto il territorio nazionale.
Ma desidero descrivere in dettaglio il nostro esclusivo metodo di lavoro. LBM-Italia può infatti contare su
una banca dati internazionale, situata presso la Casa
madre Laurel in Giappone, nella quale sono riportati
tutti i guasti verificatisi in tutte le macchine dello stesso modello in funzione nel mondo, tutti gli interventi
ordinari effettuati e tutta la cronologia d’interventi su
ogni singola macchina specifica. I dati statistici della media del tempo di buon funzionamento di ogni
macchina e di ogni sua parte componente (corrispondente all’originale MTBF mean time between
failures) che vanno a formare l’indice di affidabilità di
ogni modello, analizzati in tempo reale direttamente
presso il luogo dove ogni macchina è installata, permettono di pianificare gli interventi di manutenzione
preventiva. Questo metodo, possibile solo in presenza di grandi numeri e di un’organizzazione industriale avanzata come Laurel, fondata sui principi della
Qualità Totale ( sviluppati proprio in Giappone), ri-
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duce, e in molti casi elimina, gli interventi straordinari. Ciò vuol dire più affidabilità, prezzi concorrenziali,
meno costi diretti e indiretti per i Clienti e maggior
competitività per LBM-Italia. Tutto questo si traduce
nella possibilità di dare risposte più efficaci e meno
costose al mercato e alla sue esigenze sempre più
ragionevolmente attente e mirate.
La comunicazione di LBM-Italia è caratterizzata
da un ponte. Un ponte come emblema del passaggio dal presente al futuro? Come deve essere
interpretato questo messaggio?
LBM-Italia non è un’impresa commerciale nel senso
stretto del termine, e nemmeno una società di servizi
o di manutenzione, ma l’insieme di tutte queste cose.
LBM-Italia non è un supermarket e non vende commodity. I prodotti che noi distribuiamo e assistiamo
per tutta la loro lunga e attivissima vita, sono attrezzature molto specializzate che devono dare il massimo anche fra cinque o dieci e più anni. Per questo
devono contenere esse stesse il futuro, devono essere (e sono) figlie di una visione aperta, progressista e
internazionale. Per questo abbiamo scelto un ponte
a emblema di questo passaggio obbligato, di questo
collegamento fra due sponde che possono apparire
opposte ma che si affacciano sullo stesso unico fiume del tempo e del lavoro collaborativo.

